Domenica 10 Febbraio 2019

Il Cammino dell’Aniene – Green Way
da Vicovaro a Castel Madama
Visita turistica a Tivoli
in collaborazione con le Associazioni “Amici dei Monti Ruffi” e V.A.R.A.
riservato ai soci di Montagna Libera e FederTrek

Il Cammino dell’Aniene-Green Way, ideato e progettato da V.A.R.A. (Valle Aniene
Rete Associazione), è un percorso naturalistico nel quale viene riproposto il vecchio
cammino che collegava i paesi della Valle dell’Aniene con Tivoli. Vuole essere una
green way che crei le condizioni per uno sviluppo ecocompatibile dell’intera Valle,
ricco di particolarità storiche ed architettoniche, naturalistiche ed enogastronomiche.
Percorso: La prima tappa della nostra escursione è il Santuario di San Cosimato, antico
luogo Benedettino, sorto sopra le grotte/eremi, a strapimbo sulla sottostante gola dove
scorre il fiume Aniene. Si continua, si scende nella gola e si arriva al ponte sul fiume, qui
inizia il Green Way, il sentiero costeggia il fiume, si arriva al secondo ponte, da qui per un
breve tratto si cammina sulla strada asfaltata. Arrivati ad un bivio, si continua su un sentiero
(un po' fangoso) che costeggia il canale artificiale che porta l’acqua alla centrale elettrica. Si
lascia il sentiero e ci si incammina in leggera salita su una carrareccia, che ben presto
diventa piana. Il panorama si apre sulla valle dell’Aniene e sui pendii della catena dei Monti
Lucretili. Si scende verso la valle, da qui, si cammina su strada è asfaltata, oltrepassati i
ruderi di un’ antico acquedotto, la strada sale verso il paese di Castel Madama. Dopo la
sosta per il pranzo, trasferimento con il pullman a Tivoli. Visita (anche libera) della Città.
Visiteremo il vecchio Centro Storico, ricco di importanti siti archeologici. Partenza per
Aprilia.

Difficoltà: T
Durata: 3.30 ore (escluse soste)
Dislivello in salita: 200 metri Lunghezza: 9 Km - Pranzo al sacco
Per motivi organizzativi, sarà disponibile un solo pullman.
Viaggio in pullman Contributo: euro 15.00 (ragazzi euro 5.00)
È indispensabile abbigliamento e attrezzatura adatta al trekking di montagna,
GLI SCARPONI DA TREKKING SONO OBBLIGATORI, si consiglia di metterli da
casa. Utili i bastoncini. Il cambio abiti e scarpe da lasciare in pullman.

Ritrovo: Borgo Piave (rotonda): ore 6.20 – Campoverde ore 6.35 Aprilia: ore 6.45 al parcheggio della scuola M. Garibaldi, via E. Fermi.
Partenza ore 7.00 – Pomezia (Selene) ore 7.20 – Tor de Cenci ore 7.30 – Bar
Quadrifoglio 7.30

Prenotazioni: entro Venerdì 8 Febbraio, il mercoledì presso la sede della Pro Loco di Aprilia in via G.
Marconi, 90 dalle ore 16.30 alle 18,30 - al 338 2657638 (tutti i giorni 9/13-16/20) – anche con Whats App
per email: gruppomontagnalibera@gmail.com
Seguici su Facebook: Montagna Libera - Web: www.montagnalibera.it
Avviso: escursione riservata ai soci, potranno essere annullate o variate le attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità
alcuna.Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e
dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere
una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in
proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente connessa alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora
Montagna Libera, il Direttore di escursione e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

